


nane ano fondi e posti11 vestimenti adeguati»
denuncia del rettore alla presentazione della 'Notte ïricercatori'

di LUCA souANl

LA NOTTE (italiana) dei ricerca-
tori, e non solo in senso tempora-
le. La manifestazione europea in
programma venerdì nella nostra
città sarà infatti l'occasione non
solo per portare la cultura tra i cit-
tadini ma anche per denunciare
le difficili condizioni in cui sono
costretti a lavorare e le vistose la-
cune rispetto agli altri Paesi del
Vecchio Continente.

«LA PARTECIPAZIONE del
nostro Ateneo a questa manifesta-
zione fa ormai parte dell'attività
istituzionale poiché siamo impe-
gnati, oramai da anni, a valorizza-
re i giovani, incoraggiandoli a per-
correre la strada della ricerca - ini-
zia a spiegare il rettore Unimore,
Angelo O. Andrisano -. Molto
spesso la qualità dei risultati rag-
giunti viene confermata dai rico-
noscimenti nazionali ed interna-
zionali ed attestata da pubblicazio-
ni scientifiche, che sottolineano
l'efficacia e il livello del percorso
di studi seguito. Per questo abbia-
mo voluto che i nostri ricercatori
e in particolare i professori che
rappresentano le numerose eccel-
lenze che vanta la nostra Universi-
tà, siano protagonisti di questa
giornata, che ci vedrà divulgare
iniziative, esperienze e risultati
che possano far comprendere qua-
le lavoro e quale impegno richie-
de la ricerca». «Speriamo che at-
traverso questa manifestazione -
sottolinea Andrisano - anche le
nostre autorità di governo com-
prendano il fondamentale contri-
buto di innovazione e sviluppo

che può venire dalla ricerca scien-
tifica, provvedendo ad investi-
menti adeguati».
Questione spinosa sulla quale è in-
tervenuto con forza il pro-rettore
Sergio Ferrari: «Grazie a questa
iniziativa, almeno una volta all'an-
no torna l'attenzione sulla ricer-
ca. Purtroppo la situazione italia-
na è molto difficile: la povertà dei
fondi è ormai cronica e il numero
di ricercatori è un terzo di quello

«Gli altri Stati europei
ci puntano modo
e i risultati si vedono»

necessario. Gli altri Stati europei
investono invece molto e i risulta-
ti si vedono. A questo punto vor-
rei che la manifestazione fosse un
auspicio di tempi migliori».
La lunga giornata in programma
costituisce «un'occasione per i cit-
tadini di avvicinarsi e scoprire dal
vivo alcuni dei progetti di ricerca
che si perseguono all'interno dei
laboratori dell'ateneo». A fare da

cornice saranno i chiostri del
Complesso San Geminiano e del
Complesso San Paolo. L'obietti-
vo è di creare occasioni di incon-
tro per diffondere la cultura scien-
tifica e la conoscenza delle profes-
sioni della ricerca. Coinvolte in
questa serata oltre un centinaio di
persone tra ricercatori e docenti
che presenteranno al pubblico i ri-
sultati delle ricerche di laborato-
rio, attraverso dimostrazioni, le-
zioni interattive e visite guidate.
Numerose le attività anche rivol-
te ai bambini ed ai ragazzi che po-
tranno meglio comprendere, at-
traverso giochi e mediante illu-
strazioni, i concetti che stanno al-
la base del lavoro scientifico. Il
programma della `Notte dei Ricer-
catori' sarà aperto alle 19 dalla ce-
rimonia, ospitata nel Complesso
San Geminiano, di proclamazio-
ne dei dottori di ricerca. Nell'occa-
sione, il rettore consegnerà gli at-
testati a oltre un centinaio di ricer-
catori che quel pomeriggio taglie-
ranno il traguardo di un percorso
di tre anni di studio. L'evento cul-
minerà con il lancio del tocco ac-
compagnato del `Gaudeamus Igi-
tur', l'inno di tutte le accademie
universitarie del mondo.
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11 pro-rettore Sergio Ferrari
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Gli appuntamenti iniziano alte 19
con la cerimonia di proclamazione
dei dottori di ricerca . Alle 20,
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Il primo evento in programma è
alte 20 con il laboratorio interattivo
'Spazio Fim - bolle, biglie e pianeti:
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Alle 20, 20.45, 21.30 e 22.45 sono in
programma visite guidate dal titolo
Le pietre del Duomo e della torre

Ghirlandina' e tenute da Stefano
Lugli, Cesare Papazzoni e
Alessandro Vescogni. L'evento è
o( dal dipartimento
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Università.
e fuga di cervelli
Non è solo

•corruzione
L'allarme del responsabile dell'Autorità nazionale

anticorruzione Cantone : «Subissati di segnalazioni
su questioni universitarie, specie sui concorsi»

è un grande colle-
gamento, enorme,
tra fuga di cervelli e
corruzione ». È que-
sto l'allarme lan-
ciato lascorsasetti -

mana dal responsabile dell'Anac Raffae-
le Cantone nel corso del suo intervento al
convegno nazionale dei responsabili am-
ministrativi delle università. Considera-
zioni che Cantone ha fatto dopo aver rife-
rito che l '«Anac è subissata» di segnala-
zioni di presunti casi di corruzione negli
atenei italiani . «Siamo subissati di segna-
lazioni su questioni universitarie , spesso
soprattutto segnalazioni sui concorsi»,
ha detto il presidente dell'Autorità nazio-
nale dell 'anticorruzione. Un leit motiv,
per il responsabile dell'Anac, quello che
la corruzione sia «un sistema anticoncor-
renziale che nega spazi all'innovazione e
al merito». Da Firenze , però, questa volta
Cantone ha annunciato «linee guida ad
hoc, che nonvoglionoburocratizzare, ma
provare a consentire l'esercizio della di-
screzionalità in una logica in cui la discre-

zionalità però non diventi arbitrio». E in-
tende regole che servano a dar conto ai
cittadini , «a tutti i cittadini , perché l'uni-
versità è il nostro futuro».

«Non voglio entrare nel merito, non
ho la struttura né la competenza - ha ag-
giunto Cantone - ma la riforma Gelmini
secondo me ha finito per creare più pro-
blemi di quanti ne abbia risolti. Per e-
sempio, ha istituzionalizzato il sospetto:
l'idea che non ci possano essere rapporti
di parentela all'interno dello stesso di-
partimento , il che ha portato a situazio-
ni paradossali». «In una università del
Sud è stato istituzionalizzato uno
"scambio": in una facoltà giuridicaè sta-
ta istituita una cattedra di storia greca e
in una facoltà letteraria una cattedra di
istituzioni di diritto pubblico. Entrambi
i titolari erano i figli di due professori
delle altre università . Credo che questo
sia uno scandalo e che lo sia il fatto che si
sia stati costretti a fare questa operazio-
ne; se tutto avvenisse in trasparenza, la
legge che nasce dalla logica del sospetto
è una legge sbagliata».
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La peste
dei concorsi
Pietro Ichino

Corruzione dilagante»
`` negli atenei italiani, dice

il capo
dell'Anticorruzione Cantone. È vero,
la degenerazione c'è, diffusissima;
se vogliamo combatterla
efficacemente, però, dobbiamo
mettere meglio a fuoco il fenomeno.
Nella maggior parte dei casi, non si
tratta della stessa "corruzione" di cui
soffrono diffusamente le nostre
amministrazioni pubbliche, che si
combatte con le denunce penali e le
manette. Il problema è che il
reclutamento dei professori e dei
ricercatori avviene secondo regole -
le procedure concorsuaii - che
assicurano soltanto una regolarità
formale della scelta, facile da
rispettare anche quando nella
sostanza il merito viene calpestato,
perché si compiono scelte clientelari
o nepotistiche.
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La peste
dei concorsi

SEGUE DALLA PRIMA

P
er un verso , èben difficile che la
scorrettezza della valutazione possa
essere dimostrata in un'aula
giudiziaria . Per altro verso, sarebbe
preoccupante anche che la scelta dei
professori finisse coll 'essere affidata ai

giudici.
Se vogliamo che nelle università vengano scelti

davvero i migliori, non servono regole formali
diverse, cioè nuove procedure concorsuali: ne
abbiamo già sperimentate di tutti i tipi. Occorre
introdurre gli incentivi giusti. Più precisamente:
occorre responsabilizzare gli atenei per la qualità
della didattica e della ricerca , facendo sì che i peggiori
vengano disertati dagli studenti , finiscano dunque
col dover chiudere e i loro professori col perdere il
posto. Come?

Innanzitutto cambiando il sistema di
finanziamento degli atenei . Oggi in Italia è per
quattro quinti a carico dello Stato e solo per un quinto
fondato sulle tasse pagate dagli studenti ; poiché
all'università vanno molto di più i figli dei ricchi e gli
introiti statali provengono per la parte maggiore dalle
tasche dei meno ricchi, questo significa che i poveri
finanziano l 'università dei ricchi . Ma il difetto del
sistema sta soprattutto nel fatto che il finanziamento
è dato agli atenei per la maggior parte "a
prescindere", anche se la qualità della ricerca e della
didattica è cattiva o pessima. Se invece il
finanziamento venisse prevalentemente dalle tasse
di iscrizione , gli studenti sarebbero molto più attenti
nella scelta tra le facoltà, penalizzando quelle nelle
quali si insegna peggio e i cui laureati traggono
minore beneficio dall'investimento compiuto. Per
consentire a tutti - anche ai più poveri - di sostenere
il maggior costo di iscrizione , e anche il maggior
costo di mantenimento agli studi (perché scegliere la
facoltà migliore vuol dire di solito sceglierne una
lontana da casa), lo Stato dovrebbe offrire a tutti il

prestito necessario: per esempio,15.000 euro
all'anno; col patto che questo prestito verrà restituito
dall'interessato, a rate, soltanto se e a partire da
quando incomincerà a guadagnare più di 24.000
euro. Si chiamano income contingent loans: cioè
prestiti da restituire solo se la scommessa risulterà
vinta. Nel nuovo sistema si potrebbe prevedere che
un fondo apposito (c'è già: si chiama Fondazione per
il Merito, collegata alla Cassa Depositi e Prestiti)
copra i prevedibili insuccessi, cioè i casi di laureati
che non raggiungono il reddito minimo necessario
per far scattare l'obbligo di restituzione, fino al dieci
per cento del totale dei prestiti erogati; se gli
insuccessi saranno più di uno su dieci, pagherà la
facoltà. Ma se gli insuccessi saranno molti, la
punizione per la facoltà meno virtuosa verrà prima
ancora dagli studenti, che non la sceglieranno.

Si obietta che una rivoluzione come questa
(proposta cinque anni fa nel libro di Daniele
Terlizzese e altri Facoltà di scelta, Rizzoli) è troppo
radicale per essere realisticamente proponibile oggi
nel nostro Paese. È vero. Però si può imboccare
questa strada in modo graduale, con un esperimento
su base volontaria, come proposto nel programma di
Matteo Renzi perle primarie del2012. Per esempio,
incominciando col consentire che le facoltà migliori,
quelle che si sentono maggiormente in grado di
reggere una sfida come questa, scelgano di entrare in
questo regime: ad esse verrà dunque consentito di
scegliere e retribuire secondo i propri criteri i docenti
e i ricercatori, nonché di aumentare entro un certo
limite massimo le tasse di iscrizione; e lo Stato
attiverà contestualmente il corrispondente prestito
per gli studenti che sceglieranno queste facoltà, da.
Si iscriveranno a queste facoltà, ovviamente, soltanto
gli studenti convinti che la qualità dell'insegnamento
offerto valga l'investimento; e potranno farlo proprio
tutti, anche i più poveri. Se saranno pochi a iscriversi,
oppure i loro esiti occupazionali saranno
insufficienti, quelle facoltà perderanno la
scommessa, dovranno chiudere, e i professori
perderanno le loro cattedre. Se invece l'esperimento
darà esiti positivi, saranno sempre più numerose le
facoltà a scegliere di imboccare questa via, e sempre
più numerosi gli studenti che visi iscriveranno,
avvalendosi se necessario dell'income contingent
loan. A quel punto sarà anche più facile per lo Stato
operare nel senso di un'accelerazione del
superamento definitivo del vecchio modello. Avviare
l'esperimento non obbliga alcuna facoltà né alcuno
studente a parteciparvi: chi non approva l'idea può
tenersene alla larga. Viceversa, qualcuno è in grado di
indicare un solo buon motivo - economico, sociale, o
di altro genere - per impedire a una facoltà che
intenda farlo di raccogliere questa sfida e per privare
gli studenti italiani della possibilità di partecipare a
questa scommessa sudi una università capace di
competere con le eccellenze straniere e di tornare a
essere davvero strumento di mobilità sociale?



Pochi posti e fondi scarsi: questo è il problema

I1 dibattito che si è scatenato in
questi ultimi giorni sull'università,
sulla fuga dei cervelli e la
"figliopoli" ha qualcosa di

paradossale, sa di salto indietro nel
tempo. A distanza di sei o sette anni
dalla grande denuncia dei malesseri dei
nostri Atenei che portò alla legge
240/2010, si ripropongono gli stessi
argomenti, come se nulla fosse
cambiato. E invece è cambiato, e molto,
a partire dalla riforma dell'università,
poiché sono cambiate totalmente le
procedure per il reclutamento dei
professori. Oggi non è possibile
diventare professore universitario se
non si superano dei livelli soglia
predefiniti a livello nazionale e basati su
indici scientifici rigorosi ed oggettivi. Si
chiamano indici scientometrici perché
misurano la qualità e l'impatto dei
prodotti scientifici dei singoli ricercatori
sulla scienza internazionale. Superare le
soglie serve a conseguire l'abilitazione
scientifica. Senza abilitazione non si può
neanche partecipare ad un concorso per
diventare professore. Nessuna
commissione può derogare a questi
limiti facendo diventare un asino
professore. Aggiungiamo che le
commissioni di valutazione sono
composte da professori super bravi
ovvero selezionati tra coloro che hanno
una performance di pubblicazioni
superiore alla media-mediana di tutti gli
altri professori italiani. Tra questi si
procede poi ad estrazione a sorte per
determinare la composizione della
commissione di concorso. Non esistono
colloqui con cui ribaltare le graduatorie
di merito o alterare i risultati. I dati delle
pubblicazioni di ogni singolo ricercatore
e docente sono di dominio pubblico in
banche dati accessibili a tutti.

Ecco perché parlare di parentopoli e
di cattedre ereditate da padre a figlio
appare un retaggio del passato e non del
presente. Forse si stanno commentando
ricorsi fatti molti anni or sono ma si
rischia di confondere il lettore.Con le
leggi esistenti non si può neanche fare
domanda di concorso se si è parenti fino
al quarto grado di un docente già
presente nella stessa struttura
universitaria. In realtà esiste la
possibilità opposta, ovvero che il figlio
più bravo del padre abbia preclusa ogni
possibilità di accesso alla ricerca in
quell'Ateneo. E dovrà emigrare
all'estero. In questa corsa alla ricerca
dell'inganno ci dimentichiamo che

dovremmo guardare solo al merito delle
persone e non al loro cognome.
Aggiungiamo che a partire dal 2010
l'università si è dotata di un sistema di
valutazione della ricerca tra i migliori al
mondo.

Ed allora qual è il vero problema? I
problemi rimangono e sono molti, ma
per lo più sono strutturali, ovvero
caratteristici del nostro sistema della
ricerca. Si chiamano pochi posti, pochi
fondi e scarso salario.

Molti cervelli italiani però non
scappano all'estero per questo, in molti
casi si tratta di una scelta precisa. Non
sarà una regola universale ma nella mia
esperienza, per 9 studenti su 10, il sogno
è fare un percorso di studi all'estero, un
dottorato presso una università inglese
o americana; per loro si tratta di una
esperienza di vita. Spesso sono molto
bravi perché le università italiane
funzionano, li formano bene. I nostri
laureati sono molto apprezzati all'estero
ed è per questa ragione che spesso viene
offerta loro la possibilità di fare un
dottorato o ricevere delle borse post
dottorato. All'estero, in Germania,
Inghilterra, Francia, Stati uniti, Canada,
ci sono tantissime opportunità di
ricerca, molto più che in Italia. Il
problema del rientro non è la chiusura
della comunità scientifica che, al
contrario, è sempre più aperta e
desiderosa di richiamare gli ultra bravi
che sono all'estero, il problema è che
abbiamo un numero limitato, troppo
limitato, di opportunità in Italia.

Il finanziamento della
ricercava a singhiozzo con
bandi per progetti di
ricerca di interesse
nazionale svolti ogni due
anni invece che ogni anno.
I finanziamenti sono
risibili e su migliaia di
progetti presentati ne
vengono finanziati poche
decine: una vera e propria
lotteria. Il reclutamento è
ancora ridotto. I docenti
universitari sono
considerati come le
pubbliche
amministrazioni, ovvero da tagliare.
Siamo ancora in condizioni di turn-over,
ovvero ogni due persone che vanno in
pensione se ne può reclutare una o poco
più. Abbiamo perso negli ultimi sei anni
quasi il 15% della forza lavoro nella
ricerca. Un professore ordinario in Italia
guadagna anche meno di un borsista
che ha finito il dottorato negli Stati Uniti
o in Norvegia. Molti dei ricercatori
all'estero appena scoprono lo stipendio
risibile (a confronto col loro) che si
percepisce in Italia, rifiutano di
trasferirci Ti rientro nei cervelli è

bloccato dalla disponibilità di fondi e
dal salario troppo basso che non attrae i
grandi ricercatori della comunità
scientifica internazionale.

Senza contare che tutte le volte in cui
si analizzano i profili di questi
ricercatori "super-geni" all'estero, si
scopre che in realtà a casa nostra non
mancano ricercatori con curricula
anche superiori in lista di attesa per un
concorso ed un posto all'Università.

Essere all'estero spesso vuol dire
anche godere di condizioni lavorative,
infrastrutturali e di un supporto alla
ricerca migliore rispetto a quello che

abbiamo noi. I bravi
ricercatori italiani
all'estero in questo modo
riescono a pubblicare
molto bene e avere
ottimi curricula. Il
problema è che quando
rientrano in Italia non
riescono a mostrarsi
all'altezza delle
aspettative. E la loro
ottima serie di
pubblicazioni prestigiose
stenta a confermarsi o
scompare. Esiste quindi
un cofattore di sistema.

Si potrebbe dire un "ecosistema della
ricerca" che all'estero ti permette di
pubblicare al meglio. Se non facciamo
scelte chiare, a partire dalla legge di
stabilità di prossima discussione, questo
male atavico della ricerca italiana non
riusciremo a risolverlo. In questo gran
premio della ricerca mondiale avere una
moto che corre di più, pezzi di ricambio
all'avanguardia ed un team di meccanici
che ti supportano, fa la differenza. Non
basta avere un buon pilota per vincere.
Altrimenti in Italia saremmo sempre in
testa.

Oggi per
diventare
professore
serve una
valutazione
fatta su indici
scientifici





Siena,
Il 30 laboratori, incontri e il concerto di Silvestri. In più il «Millennials Festival»

SIENA Un lungo pomeriggio al-
l'insegna della ricerca e della
scoperta e poi il gran finale,
con il concerto di Daniele Sii-
vestri in Piazza del Campo. Tra
le 300 città europee protagoni-
ste della «Notte dei ricercatori
2016», in programma venerdì
prossimo, Siena ha voluto fare
la sua parte. Anzi, ha raddop-
piato l'offerta.

L'Università, che coordina
l'iniziativa, ha infatti associato
al cartellone con più di 6o
eventi (e oltre 20o ricercatori
coinvolti) dislocati in alcuni
degli angoli più caratteristici
del centro storico, il «Mille-
nials Festival», che proseguirà
anche sabato con 15 appunta-

menti. «Sarà un'occasione
speciale con cui accoglieremo
gli studenti che stanno arri-
vando in città per l'inizio delle
lezioni del nuovo anno acca-
demico. Il progetto dedicato
alla divulgazione della ricerca
e l'iniziativa pensata per i gio-
vani si incontreranno sui temi
più attuali, accomunati dal-
l'orizzonte europeo», ha affer-
mato il Rettore Angelo Ricca-
boni, mentre il sindaco Bruno
Valentini ha aggiunto: «E
un'occasione di incontro in cui
tutti, adulti e bambini, potran-
no confrontarsi con la concre-
tezza della ricerca e compren-
derne l'importanza; un evento
che dimostra, ancora una vol-

ta, come la città sia un model-
lo virtuoso, una realtà a misu-
ra di studente»

Da tradizione, l'attenzione
degli organizzatori è stata ri-
volta a varie fasce di pubblico,
in modo da permettere a un
pubblico ampio di avere un
faccia a faccia con la scienza. I
più piccoli potranno così im-
parare a costruire un arco prei-
storico (ore 16, piazza del Mer-
cato), andare a caccia di fossili
(ore 16, piazza San Francesco),
ricostruire i mostri medievali
(ore 16, Santa Chiara Lab) e
rapportarsi con sistemi fisici
(ore 16, Rettorato). Non man-
cheranno poi gli appuntamen-
ti dedicati alla sperimentazio-

ne e alle nuove tecnologie.
Come quello dedicato alla

robotica indossatile (ore 16,
Rettorato). Un aiuto prezioso
per persone non-vedenti e pa-
zienti affetti da diverse tipolo-
gie di deficit neurologico. Op-
pure quello relativo ai social
network (ore 16, Rettorato),
con la presentazione di uno
studio su come le caratteristi-
che fisiche influenzino anche
le interazioni virtuali. Per fini-
re con una sguardo al mondo
marino (ore 16, Sant'Agosti-
no), con l'illustrazione di un
progetto che indaga sulla mor-
te prematura dei cetacei.

Ci sarà poi spazio per l'at-
tualità. La giornalista Lucia
Goracci darà la sua testimo-
nianza di inviata sul fronte tur-
co-siriano nell'incontro
«Istanbul/Kobane: inizio o fi-
ne dell'Europa?» (ore 17, piaz-
za del Mercato), mentre l'in-
fluenza degli immigrati nella
lingua italiana sarà al centro
dell'evento «Immigrati e lin-
gue migranti: i poli dello spa-
zio linguistico italiano» (ore
16, Cortile del Podestà).

Aldo Tani

Info
La Notte dei

Ricercatori,
«Bright 2016»
il 30 settembre
coinvolgerà 12
città e mille
ricercatori.

Tutto il
programma su
www.bright-
toscana.it.

Gadget
Sopra il
programma
e la maglia
de «La notte
dei ricercatori
a Siena»



Fisco. Detraibilità per chi frequenta i corsi di teologia
MASSIMILIANO CASTO

opo parecchi disguidi legati alla pos-
sibilità o meno di detrarre dalle tas-
se le spese per l'iscrizione e la fre-

quenza di corsi di teologia , finalmente la
legge di stabilità per il 2016 ha chiarito la si-
tuazione . È stato infatti precisato che per le
università non statali è previsto uno scon-
to di imposta pari al 19 % delle spese soste-
nute nella misura stabilita annualmente per
ciascuna facoltà universitaria con decreto
del Ministero dell'Istruzione , dell'università
e della ricerca.
Inoltre è stato confermato che per i corsi di
laurea in teologia presso le università pon-
tificie occorre fare riferimento a quanto sta-
bilito per i corsi di istruzione appartenenti
all'area disciplinare umanistico-sociale. In
merito alla zona geografica di riferimento,
occorre individuare la regione in cui si svol-
ge il corso di studi , anche se lo stesso è te-

La normativa

Lo sconto i imposta è previsto
dalla legge i Stabilità per il 2016

nuto presso lo Stato Città delVaticano (cir-
colare 18 /E del 2016).
In realtà la legge ha modificato la disciplina
delle detrazioni per le spese di istruzione e
per le spese di frequenza di corsi di istru-
zione universitaria presso università stata-
li e non statali . Le modifiche in questione
non riguardano l'ambito oggettivo di ap-
plicazione della detrazione , ma la modalità
di determinazione dell'importo massimo
di spesa ammessa alla detrazione per la fre-
quenza di corsi universitari presso univer-
sità private . In particolare , per le università

non statali è prevista la detraibilità delle spe-
se nella misura stabilita annualmente per
ciascuna facoltà universitaria con decreto
del Ministero dell'Istruzione da emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo
conto degli importi medi delle tasse e con-
tributi dovuti alle università statali.
In definitiva, tenendo conto di quanto sta-
bilito nel decreto del Miur ai fini della de-
trazione delle spese per frequenza all'este-
ro di corsi universitari, occorre fare riferi-
mento all'importo massimo stabilito per la
frequenza di corsi di istruzione appartenenti
alla medesima area disciplinare presso le u-
niversità statali e alla zona geografica in cui
ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Le spese sostenute per la frequenza di cor-
si di laurea in teologia presso le università
Pontificie sono detraibili nella misura sta-
bilita per corsi di istruzione appartenenti
all'area disciplinare "Umanistico - sociale".

© RIPRUUUZJtME RISERVATA



Industria e università
Così Milano diventa

la capitile dei brevetti
Un'invenzione al giorno: battute Oslo e Londra

L

brevetti
Ogni milione

di abitanti
Un record

per la città
che vuole

ospitare
l'Agenzia

del farmaco

lettronica a Monza,
H meccanica e trasporti

a Varese, alta tecnolo-
gia a Como, strumentazione
ottica e, soprattutto, chimica
e ambiente a Milano. I di-
stretti produttivi lombardi
brevettano un terzo delle in-
venzioni italiane riconosciute
a livello europeo. Lo certifica-
no le oltre quattromila do-
mande arrivate tra il 2011 e il
2014 all'Epo, lo European Pa-
tent Office, per richiedere la
garanzia Ue sulla paternità
delle creazioni.

Sono quindi le cifre a fare
di Milano la capitale dell'in-
novazione: 365 richieste di
brevetto Ue presentate nel
2014, una al giorno, secondo
l'elaborazione della Camera
di commercio milanese. Con
un rapporto di 114 brevetti
per milione di abitanti, il dop-
pio del dato nazionale. Una
produzione ancora molto lon-
tana dai livelli di Svizzera
(847 domande nello stesso
anno), Finlandia e Olanda (ol-
tre 400), ma la città di Expo fa
meglio di Regno Unito e Nor-
vegia. Sotto la Madonnina so-
no i marchi chimico-farma-
ceutici a fare da traino. Bre-
vetti e medicinali: un doppio
biglietto da visita per la città
che si candida a ospitare, do-
po la Brexit, l'Agenzia euro-
pea del farmaco, ma anche
una delle tre sedi della Corte
dei brevetti Ue.

«Il fermento culturale, in-
dustriale e di ricerca del-
l'area milanese è superiore a
quello delle altre città», assi-
cura Francesco Di Pierro, ri-
cercatore biomedico, cin-
quant'anni e altrettanti bre-
vetti europei nel curriculum.
Da quello per un farmaco che
riduce gli effetti tossici del
paracetamolo all'ultimo, una

settimana fa, per un integra-
tore antidiabetico che abbas-
sa anche il colesterolo. «Sono

rivi 'este torinese, per fare il salto di
Presentate qualità mi sono spostato in

nel corso Lombardia, dove c'è più
del 2014 competizione e le occasioni

La città aumentano». Fondamentale
è lontana il ruolo degli atenei milanesi,

dalla Svizzera dai cui laboratori nascono
ma supera ogni anno decine di spin off.

i colossi «I ragazzi delle università so-
no il «motore dei motori» per
il 4.0 - ha chiarito ieri il presi-
dente di Assolombarda Gian-
felice Rocca - sono loro che
contamineranno le aziende
nell'ambito della digitalizza-
zione dei prodotti, dell'auto-
mazione e dell'uso del 3D». Un
riconoscimento che arriva in
occasione della firma di un ac-
cordo tra imprese lombarde e i
rettori delle Università mila-
nesi Politecnico, Statale, Bi-
cocca, Cattolica, Bocconi, Hu-
manitas, Iulm e San Raffaele,
più l'ateneo di Pavia. Al centro
del patto c'è l'«innovation ma-
tch making», con l'obiettivo di
rendere stabile la collabora-
zione nell'ambito dell'innova-
zione tecnologica. Fare rete
per favorire la trasmissione di
competenze, questa la ricetta
vincente anche per Roberto
Maroni. «L'iniziativa è total-
mente condivisa e coerente
con le nostre politiche», ha
detto il presidente lombardo,

rivendicando la legge su ricer-
ca e innovazione in discussio-
ne al Pirellone: «Siamo la pri-
ma Regione a farlo».

Tra le creature nate dal lavo-
ro dei ricercatori del Politecni-
co c'è Sia Aerospace: «Siamo
passati dalla teoria alla pratica,
con una start up che ha venti
dipendenti», racconta Joyce
Losi, che con i suoi colleghi ha
creato un dispositivo - mix di
materiali, configurazione e al-
goritmi di previsione - usata
per migliorare la sicurezza de-
gli elicotteri. «Ora lavoriamo
anche su piccoli aerei, e abbia-
mo testato l'uso sulle automo-
bili. Ma pensiamo al mercato
ferroviario e al settore del-
l'ascensoristica». Da un pro-
getto della Statale è nata invece
Voices from the blogs, società
che analizza big data sul web. Il
creatore, Luigi Curini, non ha
dubbi: «Il nostro algoritmo è il
migliore al mondo al momento,
ma in Italia sugli algoritmi non
c'è protezione. Bisogna brevet-
tarli negli Usa e poi estendere
la "patente" anche in Europa».

E) BV NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il docente fa copiare gl-12 i studenti:
«Per noi profii plagio è impunito»
La protesta a Bologna: non faccio rispettare regole che in Ateneo non valgono
di Luigi Ferrarella

«Se siamo impuniti noi pro-
fessori», ai quali «un sistema
garantisce l'impunità dal pla-
gio», allora «che lo stesso val-
ga per voi studenti»: perciò, a
inizio dei corsi 2016-2017, «vi
annuncio che non vigilerò per
evitare che voi copiate» agli
esami, «perché in coscienza
non posso chiedere a voi il ri-
spetto di regole che l'Universi-
tà di Bologna permette a noi
professori di violare». Si auto-
denuncia e domanda di essere
sottoposto a procedimento di-
sciplinare il professor Lucio
Picci, ordinario di Politica Eco-
nomica nella più antica uni-
versità del mondo, inviando
ieri questa lettera non solo al
suoi studenti a inizio corso,
ma anche al Rettore (che, in-
terpellato, non commenta).

L'«obiezione di coscienza»
di Picci, autore nel 2011 di un
libro sugli incentivi reputazio-
nali nella pubblica ammini-
strazione pubblicato da Stan-
ford University Press, muove
dall'asserita differenza di trat-
tamento fra il caso di una stu-

dentessa, sospesa 3 mesi per
essere stata scoperta in un esa-
me con un telefono e un auri-
colare nascosti, e tre casi di
professori lambiti da sospetti
di plagio. Uno è stato segnala-
to il 12 gennaio 201, dal ricer-
catore Christian Zimmermann
di una delle filiali regionali
dell'americana Federal Reser-
ve Bank (quella di Saint Louis)
a proposito di un lavoro del-
l'ordinario di Economia Politi-
ca, Pier Giorgio Ardeni: il 25
gennaio il Dipartimento pren-
de asetticamente atto che il
professore «ha chiesto che
questo quaderno venga ritira-
to», e in effetti sotto il titolo
scompare il file con il testo, ma
senza che venga esplicitata la
ragione della modifica (nean-
che agli americani che chiede-
vano comunicazioni formali
sul sito dell'ateneo bologne-
se). intanto il professore è sta-
to nominato presidente della
Fondazione del prestigioso
Istituto di ricerca bolognese
«Carlo Cattaneo», dove molti
dirigenti sono docenti e dove
tra i membri del Consiglio
scientifico figura l'allora vice-
direttore del Dipartimento
universitario (Pier Giorgio Bel-
lettini) che nel gennaio 2015
esaminò la questione del pos-
sibile plagio.

Picci evoca poi la scelta (già
segnalata in giugno da Fabri-
zio Gatti sull'Espresso) del
Rettore dell'Università, Fran-
cesco Ubertini, di insignire
dell'ambito titolo di «Profes-
sore Emerito» Enrico Lorenzi-
ni, al centro nel 2000 di un
controverso caso che al Senato
Accademico fece esprimere
«rifiuto e riprovazione per
questo tipo di pratiche», però
espressi riservatamente nella
delibera che disponeva «che
di questa sostanziale censura,
e delle misure che seguiranno
(poi nessuna, ndr), debba es-
sere fatto un uso molto pru-
dente e riservato».

Quanto alle pagine di un
manuale per studenti (scritto
nel 1997 da tre professori bolo-
gnesi) identiche a un testo in
inglese di Joseph Stiglitz e Ro-
bert Frank, Picci nota che il
manuale fu riedito da Il Muli-
no nel 1999 con la sola indica-
zione che venivano riscritti al-
cuni paragrafi erroneamente
attribuiti a uno dei tre autori,
ma senza accennare al tema
della mancata citazione di pa-
ternità, e senza indicare a qua-
le degli altri due autori (Stefa-
no Zamagni e Flavio Delbono)
fosse attribuibile la ripresa di
concetti altrui.

Per Picci è un altro indice
dell'autocritica di categoria da
fare: «Con quella casa editrice
centinaia di colleghi dell'Uni-
versità di Bologna hanno fir-
mato pubblicazioni, il cui va-
lore percepito influenza le
prospettive di avanzamento di
carriera e la reputazione pro-
fessionale», sicché «non han-
no interesse a muovere o ad
ascoltare critiche». E più in ge-
nerale, il problema è che «a
tutti noi interessa far carriera,
molti di noi desiderano otte-
nere incarichi retribuiti come

Chi è

i Lucio Picci
è docente
di Politica
economica
nella facoltà
di Scienze
economiche
presso
l'Università
di Bologna

consulenze o partecipazioni a
cda, e alcuni hanno ambizione
politiche: per fare carriera so-
no necessarie pubblicazioni
scientifiche e buoni rapporti
coi superiori (i professori ordi-
nari)», mentre per altre mire
«si richiede vicinanza col
mondo della politica che di-
stribuisce gran parte degli in-
carichi retribuiti».

Così «la segretezza e una fit-
ta rete di connivenze assicura-
no il mancato accertamento
dei casi di plagio»: con l'ag-
giunta che, se «il mancato ac-
certamento costituisce uno
degli elementi essenziali del
sistema di impunità», la se-
gretezza, «coprendo» l'asseri-
to plagio, «indica che il potere
sta dalla parte del reo. E che
quindi egli è potente».

Iferrarella pcorriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVA-A

Segretezza e connivenze
In confronto, diventa
ipocrita sospendere tre
mesi una studentessa
perché ha l'auricolare



In Cina, oltre 8 m ila persone souo state sfrattate- per fare posto
al b1igan,te..s®co radiotelescopio che cerclie.rf.c gli extraterrestri

DI MAICOL MERCURIALI

a Cina va a caccia di alieni e
il Dragone, si sa, è abituatoLa fare le cose in grande. Per
sondare il cosmo alla ricer-

ca di vita extraterrestre ha costruito
Fast, il radio telescopio più imponen-
te del mondo: una parabola da mezzo
chilometro installata nel mezzo delle
montagne della regione di Guizhou,
nella parte meridionale del paese,
non molto distante dal confine con
il Vietnam.

Domenica scorsa Fast, una
tecnologia da 165 milioni di giuro,
è entrata in funzione, un momento
anche simbolico, che sottolinea le
ambizioni di Pechino nell'industria
spaziale e della ricerca astronomica.
Il radio telescopio è stato costruito
montando 4.450 pannelli, è lungo
come trenta campi da calcio, ed ha
ricevuto la benedizione del presiden-
te cinese Xi Jinping, che ha inviato
una lettera di congratulazione agli
scienziati e ai progettisti che hanno
lavorato alla realizzazione di questa
pietra miliare per la ricerca spaziale
cinese.

Non solo vita aliena , ma Fast
verrà utilizzato anche nello studio

del cosmo e in rilevazioni per ap-
profondire l'origine dell'Universo, in
particolare per indagare le pulsar.

Al radio telescopio renderà
significativa la presenza della Cina
nel mondo della scienza», è la consta-
tazione di Joseph Taylor, astrono-
mo della Princeton University e pre-
mio Nobel per la fisica nel 1993. Lo

scienziato sentito dall'agenzia cinese
Xinhua ha lavorato all'Osservatorio
di Puerto Rico, quello che, con i suoi
350 metri di diametro, prima di Fast
è stato il più grande al mondo.

Qian Lei , dell 'Accademia ci-
nese delle scienze , ha detto che
in una recente osservazione il nuo-
vo radiotelescopio ha captato una
serie di onde elettromagnetiche di
alta qualità inviata da una pulsar a
circa 1351 anni luce di distanza dal-
la Terra. Il telescopio, ha riportato
sempre X inhua, dovrebbe consentire
agli scienziati di scoprire il doppio
delle pulsar a oggi conosciute, e poi
permettere progressi nello studio
delle onde gravitazionali.

La costruzione di Fast ha por-
tato anche a cambiamenti pae-
saggistici: per far spazio al telesco-
pio più di ottomila persone sono state
sfrattate dalle loro case e allontanate
dalle zone in cui erano abituati a vi-
vere. Entro un raggio di cinque chi-
lometri, infatti, è richiesto il silenzio
radio. Per queste persone sono state
costruite nuove abitazioni a circa die-
ci chilometri dai loro alloggi originali
e la promessa delle autorità è di coin-
volgerli con nuovi posti di lavoro nel
turismo e nel supporto del progetto
Fast. Il budget per il trasferimento di
tutti questi cinesi e la costruzione di
un nuovo villaggio supera quello per
la realizzazione del radiotelescopio:
240 milioni di euro.

-© Riproduzione

Le pagine di Esteri
sono a cura di Sabina Rodi
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Per gli sfrattati sono state costruite nuove abitazioni a 10 chilometri
di distanza : un'operazione costata 240 milioni , più dei 165 spesi per Fast



Madottorati
all'estero: band idue
Perfezionare all'estero il proprio
corso di studi come opportunità di
crescita culturale . t la finalità dei
voucher per l'alta formazione
all'estero chela Regione finanzia
con due bandi per complessivi
600milaeuro , nell'ambito del
progetto Giovanisì. I due avvisi, uno
peri master e uno peri dottorati,
sono destinati a laureati under 35
(residenti in Toscana dal 30 giugno
2016 ) che abbiano ottenutola
preammissione presso università
straniere. In particolare, per i
master saranno destinati 460mila
euro,140miia per i dottorati di
ricerca. I bandi sono attivi fino al 2
novembre 2016 . Le domande
devono essere presentate on I ine
utilizzandola carta nazionale dei
servizi e un lettore smart card. I
corsi dovranno avere durata
annuale, full time e iniziare fra il
primo luglio 2016 e il 30 aprile 2017
per concludersi con il rilascio del
titolo entro il 30 aprile 2019
(master) o entro il 30 aprile 2021
(dottorato). L'importo massimo
che può essere richiesto è di 14mila
euro per il master annuale, l7mila
per il master biennale, 20mila per il
dottorato. I costi rimborsati
saranno quelli dell'iscrizione, le
spese accessorie d i soggiorno. La
valutazione delle domande terrà
conto di: voto laurea , tempi di
conseguimento, Isee, qualità e
coerenza del progetto formativo e
del l'ente erogante , coerenza del
percorso con gli studi pregressi.



TANTI GIOVANI DA SPAGNA, PORTOGALLO E GERMANIA

Non solo `cervelli in fuga', c'è anche chi arriva
Oltre 200 studenti dall'estero per studiare a Unimore

NON solo cervelli italiani in fuga verso Paesi
dove possono essere meglio valorizzati. L'im-
portanza della formazione universitaria è fon-
damentale e per questo vengono da ben dicias-
sette Paesi europei - ma anche da Cina e Stati
Uniti - gli oltre duecento studenti che hanno
scelto le strutture accademiche di Unimore
per il loro percorso di studi nell 'ambito di pro-
grammi di scambio . Una dimostrazione
dell'ottima reputazione che gode la nostra
Università anche fuori dai confini italiani.
Per questi giovani, anche quest 'anno, l'Ufficio
Relazioni Internazionali e Mobilità Studente-
sca in collaborazione con ESN Modena - Era-
smus Student Network ha organizzato una ini-
ziativa di benvenuto aperta alla partecipazio-
ne di tutti gli studenti internazionali giunti a

Modena e Reggio . Da notare che la maggioran-
za dei ragazzi e delle ragazze giunti nelle città
di Modena e Reggio usufruiscono delle borse
`Erasmus Plus', mentre una decina giungono
invece nell'ambito del Progetto More Over-
seas e attraverso programmi di scambio con le
università cinesi . Sono anche numerosi (at-
tualmente una quarantina) gli studenti che
hanno scelto Unimore per un intero percorso
di studi.
I dati attuali fanno riferimento alle iscrizioni
giunte per il primo semestre, per cui il nume-
ro degli studenti ospitati da Unimore è desti-
nato ad aumentare, in considerazione del fatto
che l'Ufficio Relazioni Internazionali e Mobi-
lità Studentesca dell'Ateneo sta ancora rice-
vendo richieste di mobilità per il secondo se-
mestre.
La stragrande maggioranza di quanti si sono
potuti avvalere del Programma Erasmus Plus
viene dalla Spagna ( 126), ma interesse per Uni-
more è manifestato anche da studenti prove-
nienti dalla Germania (12), Portogallo (8). Cir-
ca i due terzi di loro frequenteranno corsi che
si tengono a Modena, mentre gli altri si distri-
buiranno su insegnamenti svolti a Reggio.
Le strutture dipartimentali di accoglienza ver-
so cui si indirizzeranno durante i loro soggior-
ni di studio sono prevalentemente il Diparti-
mento di Comunicazione ed Economia, il Di-
partimento di Studi Linguistici e Culturali, il
Dipartimento di Educazione e Scienze Uma-
ne, Giurisprudenza ed Economia `Marco Bia-
gi' ed Ingegneria `Enzo Ferrari' - Dief.



,r°%
i. „%.

i
a rva 1 „

7 t

Al,.

Ateneo primo . Italia . finanziati
E i

.cereaton* preparano la notte b ianca ciei sapere
L'ALMA Mater porta a casa un "tesoretto" per la ricerca di base:
7,6 milioni che andranno a finanziare 25 progetti di cui l'ateneo è
capofila coi suoi cervelli migliori, giovani e spesso precari. Un re-
cord, conquistato insieme alla Sapienza di Roma, perché si tratta
dell'importo maggiore ottenuto in Italia nella distribuzione dei

fondi ministeriali assegnati per sostenere la ri-
cerca di rilevante interesse nazionale, i cosiddet-
ti bandi Prin. L'annuncio arriva alla vigilia della
"Notte dei ricercatori", che si accenderà venerdì
a Bologna e in tutta Europa per presentare al
grande pubblico il mondo della ricerca e sensibi-
lizzare i giovani alla carriera scientifica. I finan-

ziamenti fanno la differenza. "Bologna ha avuto un ottimo risulta-
to", commenta il prorettore alla ricerca, Nino Rotolo. Sui 300 pro-
getti che hanno ricevuto risorse, Bologna eccelle vincendo dieci
bandi nel settore delle scienze sociali, otto nel settore delle scien-
ze della vita, sette nel campo della fisica e dell'ingegneria. "Dob-
biamo sensibilizzare perché sia la politica sia i privati siano più
vicini alla ricerca", osserva l'assessore Matteo Lepore alla presen-
tazione della Notte dei ricercatori in Rettorato. Il tema dell'edizio-
ne di quest'anno è l'incertezza. Forse non a caso, tra terremoti

appena vissuti e precarietà esistenziale e professionale dei nostri
tempi. Le iniziative coinvolgeranno la città (Mambo, Cubo, Sala-
borsa, opificio Golinelli, palazzo d'Accursio) dalle sei del pomerig-
gio a mezzanotte. Il museo di palazzo Poggi sarà aperto per visite
guidate, a Villa Ghigi si potrà passeggiare di notte nel bosco alla
ricerca degli animali; ai giardini Margherita si potranno scoprire
i "composti odorosi" grazie a un pallone aerostatico. E ancora, visi-
te all'Orto botanico e alla Certosa (per scoprire come conservare i
marmi storici). L'idea è avvicinare la gente alla scienza. Si posso-
no, per esempio, prevedere i terremoti? Al Mambo ci si potrà met-
tere alla prova indovinando l'esatto momento in cui scoppierà un
semplice petardo. Per constatare che non è poi così facile "prende-
re decisioni in una situazione di incertezza". A Palazzo d'Accursio
protagonista sarà la storia del ragù. In Salaborsa ci sarà Lucy, il
robot umanoide, all'Opificio i raggi X, al Cinema i super-calcolato-
ri. Al Cubo di Unipol si potranno scoprire i superpoteri degli ani-
mali. In tutto oltre cento eventi (il programma al sito wvwv,notte-
deiricercatori.it) a Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini con
circa 200 ricercatori a presentare le loro scoperte e i loro studi.

(il. ve.)
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1r 7 ïETATO seguire la lezione
Vin piedi. Per una settima-

na il problema della aule
sovraffollate nella facoltà di
Economia è stato risolto con i vi-
gilanti interni che allontanava-
no gli studenti senza posto:
«Motivi di sicurezza». Questa la
spiegazione data alle matrico-
le.

L'episodio è stato denuncia-
to dai rappresentanti dell'as-
semblea di Economia, il colletti-
vo degli Studenti Indipendenti
per la sede di corso Unione So-
vietica: «Impedire dì seguire
una lezione universitaria a
chiunque voglia farlo è illegale
- attacca Matteo Perotti, porta-
voce del gruppo - Sono lezioni
pubbliche e non dovrebbero
nemmeno essere riservate agli
iscritti. Con questi provvedi-
menti il diritto allo studio è cal-
pestato». Il problema è nato
con l'abolizione del numero
chiuso, decisa l'anno scorso dal
rettore Gianmaria Ajani: «Ab-
biamo avuto un aumento di cir-
ca 400 studenti, non sono tan-
tissimi sugli oltre 2mila iscritti

di Economia, ma la situazione
degli spazi nella sede dei Poveri
Vecchi era già critica - spiega
Valter Cantino, direttore del Di-
partimento di Management -
La scorsa settimana non si, pote-
va fare altrimenti, io stesso ho
invitato i ragazzi degli anni suc-
cessivi che seguivano per la se-
conda volta un corso a lasciare
posto alle matricole. Il nostro
dovere è garantire le condizio-
ni di sicurezza e dare la possibi-
lità a tutti di seguire le lezioni
in modo dignitoso».

Da ieri, per la quarantina di
studenti che puntualmente ri-
mane fuori dall'aula è stato per-
messo di seguire in videoconfe-
renza in uno spazio vicino: «Ve-
nerdì ne abbiamo parlato con i
vertici dell'ateneo è questa è
stata la soluzione scelta - conti-
nua Cantino - Il 5 ottobre sapre-
mo se tutti quelli che stanno fre-
quentando ora vogliono conti-
nuare da noi o magari preferi-
scono iscriversi ad altri corsi e
studieremo la soluzione defini-
tiva». In corso Unione aule più
ampie non ce ne sono: «Stiamo
valutando, ma c'è anche il pro-
blema dei docenti. Con l'aumen-
to degli iscritti è sempre più dif-
ficile garantire una didattica
adeguata». (J.r.)



Le borse dì studio delle z rese
Un corso per superspecialisti di sicurezza digitale
Volete diventare «superspecialisti» di sicurezza
digitale? Fino al 7 ottobre potete iscrivervi alle
Cyber Academy di Modena (cyber.unimore.it). II
requisito per entrare è uno solo: competenza
informatica. «L'importante è che sappiano di rete,
sistemi operativi e programmazione software: poi
possono avere 16,28 o 40 anni e li prendiamo»,
spiega il professor Michele Colajanni direttore del

percorso, lanciato quest'estate dall'Università di
Reggio e Modena. Quello che aspetta i 15-20 più
promettenti è un boot camp in cyber security:
alloggio in ostello, mattine di lezioni in aula con
docenti di rilievo anche internazionale e pomeriggi
dedicati (fino a tardi) a provare strumenti e
prodotti o sviluppare nuove idee. Una full
immersion che parte il 24 ottobre, dura 6 mesi,

costa 3.000 euro, ma per almeno la metà dei
partecipanti sarà gratuita grazie alle borse delle
aziende che prendono parte al progetto. E ha
sbocco sicuro: «Garanzie di lavoro al 100%, se esci
e non ti ho bocciato prima» afferma il professore.
L'hacker (buono) oggi è richiestissimo.

Iolanda Barera





Una bambina di 9 anni, e una forma di cancro rarissima che colpisce la

base del cranio. Inoperabile. E in ibile con le procedure standard. Ma la cura coi
protoni funziona. Perché estremamente precisa, agisce sul male senza intaccare il midollo

UESTE CELLULE SONO Un po' cre-
sciute. Sono impazzite, dobbia-
mo cacciarle via» spiegala mam-
ma. Così Giulia (nome di fanta-
sia), bimba romana di 9 anni,

precipita dalle vacanze estive all'abisso di un
tumore "cattivo". Il tutto dalla mattina alla se-
ra, in un giorno di settembre di due anni fa. E
il tutto con una sorprendente leggerezza, che
a tratti sembra quella de La vita è bella.

Il lieto fine è merito soprattutto di una ra-
dioterapia a base di protoni, che ha sostan-
zialmente salvato la vita a Giulia. Ma anche
di una famiglia straordinaria, un'équipe di
psicologi che ha aiutato a trovare le parole
giuste e un gruppo di medici che con la bambi-
na è andata a cena fuori, dall'estetista, in giro
per gli ospedali di mezza Italia ed Europa. Pro-
toni e spirito positivo da 14 mesi hanno cac-
ciato le "cellule cattive", cioè un cordoma del
clivus: tumore raro che colpisce la base del
cranio, nel caso di Giulia troppo grande e vici-
no al midollo e al tronco encefalico per la ma-
no di un chirurgo.

La protonterapia, con la sua precisione, è
pressoché l'unica scelta, soprattutto nei bam-
bini. Fortuna ha voluto, per Giulia, che solo
pochi mesi prima l'ospedale di Trento avesse
aperto un centro, l'unico in Italia insieme al
Cnao di Pavia. Lei è stata la prima bambina.

«In seguitone abbiamo avuti una ventina. So-
no tutti in remissione o quasi, con tossicità pa-
ri a zero», racconta Sabina Vennarini, la ra-
dioterapista che tra una seduta e l'altra ha ac-
compagnato Giulia dall'estetista, a mettere
lo smalto che piace a entrambe. «Il risultato
impone attente riflessioni (cliniche e scienti-
fiche) sul ruolo della protonterapia in oncolo-
gia pediatrica», ha scrive in una mail ai colle-
ghi Franco Locatelli, direttore dell'oncoema-
tologia al Bambin Gesù a Roma.

«Con i genitori eravamo stati franchi», ri-
corda Angela Mastronuzzi, l'oncologa del
Bambin Gesù che ha seguito Giulia e famiglia
sempre e dovunque. «Che botta» ricorda la
mamma. «E poi naturalmente sono finita su
Google. Ed è stato ancora più tremendo». A
trovare le parole per Giulia ha pensato invece
la psicologa del Bambin Gesù, Angela Rossi.
«È stata preziosa» racconta la mamma. «Ci
ha spiegato che non dovevamo nascondere
nulla, altrimenti lei avrebbe perso fiducia in
noi. Dovevamo solo trovare i termini giusti, e
tumore non è certo fra questi. Così è nata la
storia delle cellule cattive». Dire a Giulia che
bisogna partire per Liverpool per l'ennesimo
intervento è stato uno dei momenti più criti-
ci. «Eravamo preoccupatissimi», ricorda la
mamma. Una psicologa va a casa di Giulia e
con un sorriso quasi esultante le dice: «Sei
proprio figa, sai che ti mandiamo a Liver-
pool». «E Giulia come reagisce?» riprende la
mamma. «Saltando dalla gioia: che bello, non
ho mai preso l'aereo, non sono stata in Inghil-
terra».

L'intervento è pesante, a marzo dell'anno
scorso. Il tumore viene tolto al 90%, ma la par-
te vicina al midollo torna a crescere. Giulia,
per di più, ora si nutre con un sondino. «Ma
non si è mai vergognata» racconta la mam-
ma. «È voluta andare al campo scuola e noi la
alimentavamo così, davanti agli altri bambi-

II cordoma dei clivus
(meno di un caso su un
milione) è un tumore
maligno che colpisce
alla base dei cranio
e invade tra l'altro
le vie respiratorie

La radioterapia
tradizionale usa
fotoni. I protoni
rilasciano energie
più alte, e più mirate
nel punto in cui si
trova il tumore

ni, che sono stati sempre premurosi con lei».
L'unica alternativa è ormai la protontera-

pia. «Non sono molti i tumori per cui la cura
ha un'indicazione elettiva. Ma il caso di Giu-
lia rientra fra questi» spiega Mastronuzzi. «I
fasci di protoni - prosegue il direttore del cen-
tro di Trento, Maurizio Amichetti - sono più
precisi rispetto alla radioterapia tradiziona-
le. Rilasciano energia solo nel punto voluto.
Questo è importante nei bambini, in cui i tes-
suti stanno crescendo e può capitare di avere
secondi tumori per effetto delle radiazioni».

Il centro di Trento, attivo dall'ottobre
2014, ha trattato finora circa 200 pazienti.
«Abbiamo bisogno di strutture imponenti,
non è semplice realizzarle. Ci serve un accele-
ratore di particelle di 7-8 metri di diametro e
70 tonnellate - spiega Amichetti - una camera
rotante alta 18 metri e pesante 200 tonnella-
te». Il trattamento dura sei settimane,
mezz'ora al giorno. Bisogna stare immobili, è
un po' noioso. Ma Giulia oggi va a scuola. «È
stata con me su Nave Italia» racconta Mastro-
nuzzi, citando un'iniziativa del Bambin Gesù
per portare i bambini in mare. «E sta per ini-
ziare danza».

La protonoterapia e
l'adroterapia sono
radioterapie molto
mirate che sfruttano
le particelle
subatomiche

Si interviene di solito
con la chirurgia. Ma
se il tumore è esteso
si rischia di ledere
midollospinalee
tronco encefalico. Le
recidive sono frequent

La protonterapia è
somministrata in Italia
in tre centri (circa 50 al
mondo): all'ospedale
di Trento, al Cnao di
Pavia e - parzialmente
-all'Infn di Catania






















